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  Palermo, 27 marzo 2019 

  
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di II grado di Palermo e provincia 
Agli studenti rappresentanti della Consulta 

Provinciale Studentesca 
  Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Giornata dello Studente della Consulta Provinciale Studentesca di Palermo  

 
Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Consulta Provinciale degli Stu-

denti di Palermo, Commissione Eventi, intende promuovere l’evento “Giornata dello Studente” 
per il giorno 3 maggio 2019 presso i locali dei Cantieri Culturali alla Zisa dalle ore 9.00 alle ore 
18.30. 
 Obiettivi dell’iniziativa sono: 

• Potenziare le competenze di Cittadinanza e Costituzione, per sostenere il senso di apparte-
nenza al contesto europeo e favorire la conoscenza delle caratteristiche delle diverse Na-
zioni che compongono l’UE; 

• Creare un momento di collaborazione creativa tra gli studenti e di espressione delle proprie 
abilità da condividere con il pubblico. 

 Gli studenti delle scuole secondarie di Palermo e provincia avranno la possibilità di espri-
mere la propria creatività esibendosi in performance teatrali, coreutiche e musicali sul palco della 
Sala De Seta.  
 Cureranno altresì l’allestimento di appositi Stand che saranno la rappresentazione di uno 
Stato dell’Unione Europea nelle sue specificità secondo i seguenti ambiti: storico- artistico, cultu-
rali, sociale ,ambientale e paesaggistico mediante le diverse forme di arte quali pittura ,disegno, 
scultura, fotografia, letteratura e poesia, abbigliamento e moda, gastronomia ecc.. Gli elaborati 
prodotti, anche in formato informatico , saranno esposti e potranno essere visitati nel pomeriggio 
di giorno 3 maggio da tutti gli altri studenti che vorranno aderire. 
Orari di svolgimento: 
Pomeriggio del 2 maggio: allestimento stand e soundcheck; 
Giorno 3 maggio 2019: 
9.30-11.00: Performance teatrali (max 15 minuti); 
11.30-13.00 : Esibizioni di Danza(max 2 minuti e 30); 
14.00-17.00: Esibizioni musicali di band studentesche (un brano per gruppo) 
A seguire premiazioni Torneo Sportivo, esibizioni musicali, performance teatrali e di danza. 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

_______________________ 

  
 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo  - Tel. 091 6723011 -  C.F. 80012100824 
PEC: usppa@postacert.istruzione.it -  E-mail: usp.pa@istruzione.it - Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 

 

Responsabile del procedimento: 
Giuseppa Lubrano 

E-mail 
Giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it 

tel.  
0916723082 

 

 I gruppi e le band interessati ad esibirsi nelle sopra citate attività, pertanto, ai fini di una 
preselezione, dovranno inviare un video o un file audio mp3 o un link You TubeModalità 
all’indirizzo email ceventi.cpspalermo@gmail.com specificando nome e cognome degli studenti 
che si esibiranno,  Istituto e classe frequentata , la durata dell'esibizione nonché produrre liberato-
ria per l’utilizzo delle immagini eventualmente realizzate. 
 Per l’allestimento di uno stand, a cui è possibile partecipare anche per reti di scuole di di-
verso ordine, è necessario scegliere uno dei 27 Paesi dell’UE tra:  
Austria, Belgio, Bulgaria Cipro Croazia, Danimarca Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gre-
cia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Uni-
to, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria e mandare la 
propria adesione alla mail " cps.eventi@libero.it " e p.c. a giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it 
e giovanni.caramazza.pa@istruzione.it indicando l'area tematica, nome e cognome degli autori, 
scuola di provenienza e il tipo di lavoro che si intende realizzare. Agli studenti coinvolti nelle atti-
vità sarà rilasciato un attestato ai fini del credito formativo. L'adesione può essere data entro gior-
no 6 aprile. 
 Si confida nella massima partecipazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 
  Il Referente Regionale delle CPS 

  Giovanni Caramazza  
 


